
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 87

Data 29/03/2018

Oggetto: “COLLEGAMENTO STRADALE E AREA DI SOSTA PARCO URBANO "EX 
AREA  SARDELLI"  -  CUP  D51B18000000004   APPROVAZIONE  PROGETTO 
ESECUTIVO  ”

                                                                                                 

L’anno  (2018) il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 18:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE

BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Vice Sindaco SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
BERTI NICOLA Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore NO
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa COPPOLA ELEONORA

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

PREMESSO:

Che nella programmazione triennale 2018-2019-2020 ed in particolare nell’Elenco annuale 
dei lavori pubblici anno 2018, di cui alla deliberazione C.C. n. 69 del 22.12.2017 avente  ad 
oggetto:  “Bilancio  di  previsione 2018/2020”  come modificata  in  ultimo  con deliberazione 
della  C.C.  n.  6  del  19.02.2018,  esecutiva  a  termini  di  legge,  è  compresa  l’opera 
“Collegamento stradale e area di sosta Parco Urbano “Ex Area Sardelli” per un importo di €  
300.000,00;

Che, quindi,  con determinazione dirigenziale n. 91/LP del 27/03/2018  è stato affidato  allo 
Studio INLAND Via di San Niccolò, 6 – Firenze P.I.  04796400481  l’incarico professionale 
inerente il  servizio per la redazione del progetto esecutivo “Collegamento stradale e area di 
sosta Parco Urbano Ex Area Sardelli”;

Che il suddetto progetto per il "Collegamento stradale e area di sosta Parco urbano area ex- 
Sardelli  a  Poggibonsi"  si  configura  come  il  secondo  intervento  di  sistemazione  generale 
dell'area prevedendo la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento;

CIO’ PREMESSO

Visto che il sistema del Codice unico di investimento (CUP)  ha attribuito il seguente codice 
alfanumerico: D51B18000000004;

Visto che ai sensi  dell’art.  5 della L.  241/90 e s.m.i.  l’Arch. Adriano Bartoli,  Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è Responsabile del Procedimento ex lege e individuato 
quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto dallo  Studio INLAND Via di San 
Niccolò,  6  –  Firenze  P.I.  04796400481  nella  persona  dell’Arch.  Andrea  Meli,  con  la 
collaborazione  dell’Ing.  Stefano  Mignani  per  la  parte  impiantistica  elettrica  e  dell’Arch. 
Roberto Guidi per quanto al D. Lgs. 81/2008 Coord. sicurezza in fase di progettazione, nel 
rispetto  dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt 33 e seguenti del D.Lgs 207/2010  
parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 50/2016,  acquisito al 
protocollo  di  questo  Ente  n.  10715  del  27/03/2018,   ritenendo  lo  stesso  meritevole  e 
confacente alle esigenze di questo Ente che risulta così composto:

tavola 1 - planimetria stato di fatto dell'area
tavola 1A - sezioni e profili stato di fatto dell'area
tavola 2 - planimetria stato di progetto dell'area
tavola 2A - sezioni e profili stato di progetto dell'area
tavola 2B - schema planimetrico di progetto: misure e superfici
tavola 3 - planimetria stato sovrapposto dell'area
tavola 3A - sezioni e profili stato sovrapposto dell'area
tavola 4 - planimetria e dettagli costruttivi di progetto del parcheggio,del
collegamento stradale e dei percorsi stradali 
tavola 4A - sezioni e dettagli costruttivi di progetto del parcheggio,del collegamento stradale 
e dei percorsi stradali
tavola 5 - planimetria di progetto rete smaltimento acque meteoriche
tavola 6 - planimetria di progetto impianto di irrigazione
R1 - relazione tecnica di progetto



R2 - computo metrico estimativo
R3 - elenco prezzi unitari
R4 - analisi dei prezzi
R5 - quadro economico dell'opera
R6 - cronoprogramma
R7 - capitolato speciale di appalto parte amministrativa e schema di contratto
R8 - capitolato speciale di appalto norme tecniche
R9 - quadro di incidenza della manodopera
R10 - piano di manutenzione dell'opera
tavola IE001 – planimetria illuminazione
tavola IE002 – schemi quadri elettrici
IED01 – relazione di calcolo illuminotecnica
IED02 – elenco prezzi
IED03 – computo metrico estimativo
IED04 – analisi prezzi illuminazione
IED05 – capitolato opere tecniche e impiantistiche illuminazione pubblica
IED06 – piano di manutenzione opere illuminotecniche
IED07 - incidenza della manodopera
PS1 – piano della sicurezza
PS2 – fascicolo dell'opera
PS3 – elenco prezzi
PS4 – computo metrico
PS5 – cronoprogramma

e dal seguente quadro economico:

LAVORI €
opere architettoniche e a verde 152.301,55
opere impiantistiche(elettrico e illuminazione) 26.684,44
TOTALE LAVORI 178.985,99
ONERI DELLA SICUREZZA 10.841,10
TOTALE GENERALE LAVORI 189.827,09
  
  
PER SOMME A DISPOSIZIONE:  
iva 10% su lavori (opere di urbanizzazione) 18.982,71
accantonamento di cui all'art. 113 del D.LGS 50/2016 1.898,27
contributo Autorità LL.PP 600,00
spese tecniche (onorari professionali) 30.000,00
spese di allacciamento ai pubblici servizi 1.000,00
imprevisti e arrotondamenti 57.691,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 110.172,91
TOTALE 300.000,00

Il progetto, in sintesi, rappresenta il completamento della sistemazione dell'area sui lati che
confinano  con  il  sedime  dell'area  ferroviaria  e  con  la  via  Vallepiatta,  che  interessa  in 
particolare le seguenti opere:
•  la  realizzazione  di  una  nuova  strada  che  collega  il  parcheggio  attualmente  esistente 
accanto  alla  stazione  FS  in  area  adiacente  al  sedime  ferroviario  e  la  via  Sardelli,  in 
prossimità dell'incrocio di via Vallepiatta.;
• la realizzazione di adeguati spazi di sosta compenseranno anche la perdita di alcuni stalli  
nella vicina piazza Mazzini;
• il collegamento pedonale fra via Vallepiatta (e in particolare con il sottopasso pedonale 
della ferrovia) e il Parco urbano, per rendere unitaria l'intera area ex- Sardelli dal punto di  



vista dell'uso e dell'accessibiltà;
• il completamento delle opere a verde legate al più generale Parco;
•  il  completamento  del  nuovo impianto  di  pubblica illuminazione,  sempre in  relazione al  
Parco.
La struttura del progetto si sviluppa adeguandosi a quanto già progettato nel primo stralcio 
di intervento per quanto riguarda il Parco urbano, e ne rappresenta il completamento della 
struttura complessiva di nuovo spazio urbano.
La  nuova  strada  assume  il  carattere  di  strada  locale,  di  servizio  ad  una  adeguata  
circolazione in uscita dalla vicina piazza Mazzini, interessata da un importante e radicale  
progetto di ridisegno urbano complessivo.

Constatato che ai sensi  del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, per la fase di progettazione dell’opera gli 
adempimenti di cui  alla citata legge sono stati ottemperati per lo Studio INLAND dall’ Arch. 
Roberto  Guidi in  qualità  di  coordinatore  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  in  fase  di 
progettazione;

Constatato altresì che ai sensi  dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 è stata effettuata la verifica e la 
validazione  del  progetto  in  questione  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento,  in 
contradditorio con il progettista, come risulta dal verbale in atti presso il Settore Lavori Pubblici 
e Manutenzioni;

Visto il D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Preso atto che,  giusto il disposto dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. fino 
all’entrata in vigore del decreto indicato all’art. 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo, 
continuerà a trovare applicazione il DPR 207/2010 anche per la parte concernente i contenuti 
dei livelli di progettazione;

Visti gli articoli 33 e seguenti del DPR 207/2010, tuttora vigente nelle more dell’approvazione 
del Decreto indicato  al citato art. 23, comma 3 del D.Lgs 50/2016;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 27 del D.Lgs 50/2016 “procedure di approvazione dei 
progetti relativi ai lavori”;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 
Settore  Lavori  Pubblici  e Manutenzioni  ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Dirigente del Settore Economico e Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento.

2) di approvare il progetto esecutivo inerente al “Collegamento stradale e area di sosta 
Parco  urbano  area  ex-  Sardelli  a  Poggibonsi”  a  Poggibonsi  redatto  dallo Studio 
INLAND Via di San Niccolò, 6 – Firenze P.I. 04796400481 nella persona dell’Arch. 
Andrea Meli, con la collaborazione dell’Ing. Stefano Mignani per la parte impiantistica 
elettrica e dell’Arch. Roberto Guidi per quanto al D. Lgs. 81/2008 Coord. sicurezza in  
fase di progettazione, nel rispetto  dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 33 



e seguenti del DPR 207/2010, acquisito al protocollo di questo  Ente n. 10715 del 
27/03/2018 caratterizzato  dal seguente quadro economico che prevede una spesa 
complessiva  di €  300.000,00:

LAVORI €
opere architettoniche e a verde 152.301,55
opere impiantistiche(elettrico e illuminazione) 26.684,44
TOTALE LAVORI 178.985,99
ONERI DELLA SICUREZZA 10.841,10
TOTALE GENERALE LAVORI 189.827,09
  
  
PER SOMME A DISPOSIZIONE:  
iva 10% su lavori (opere di urbanizzazione) 18.982,71
accantonamento di cui all'art. 113 del D.LGS 50/2016 1.898,27
contributo Autorità LL.PP 600,00
spese tecniche (onorari professionali) 30.000,00
spese di allacciamento ai pubblici servizi 1.000,00
imprevisti e arrotondamenti 57.691,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 110.172,91
TOTALE 300.000,00

e composto dai seguenti elaborati :

tavola 1 - planimetria stato di fatto dell'area
tavola 1A - sezioni e profili stato di fatto dell'area
tavola 2 - planimetria stato di progetto dell'area
tavola 2A - sezioni e profili stato di progetto dell'area
tavola 2B - schema planimetrico di progetto: misure e superfici
tavola 3 - planimetria stato sovrapposto dell'area
tavola 3A - sezioni e profili stato sovrapposto dell'area
tavola  4  -  planimetria  e  dettagli  costruttivi  di  progetto  del  parcheggio,del  collegamento  
stradale e dei percorsi stradali 
tavola 4A - sezioni e dettagli costruttivi di progetto del parcheggio,del collegamento stradale 
e dei percorsi stradali
tavola 5 - planimetria di progetto rete smaltimento acque meteoriche
tavola 6 - planimetria di progetto impianto di irrigazione
R1 - relazione tecnica di progetto
R2 - computo metrico estimativo
R3 - elenco prezzi unitari
R4 - analisi dei prezzi
R5 - quadro economico dell'opera
R6 - cronoprogramma
R7 - capitolato speciale di appalto parte amministrativa e schema di contratto
R8 - capitolato speciale di appalto norme tecniche
R9 - quadro di incidenza della manodopera
R10 - piano di manutenzione dell'opera
tavola IE001 – planimetria illuminazione
tavola IE002 – schemi quadri elettrici
IED01 – relazione di calcolo illuminotecnica
IED02 – elenco prezzi
IED03 – computo metrico estimativo
IED04 – analisi prezzi illuminazione
IED05 – capitolato opere tecniche e impiantistiche illuminazione pubblica



IED06 – piano di manutenzione opere illuminotecniche
IED07 - incidenza della manodopera
PS1 – piano della sicurezza
PS2 – fascicolo dell'opera
PS3 – elenco prezzi
PS4 – computo metrico
PS5 – cronoprogramma

3) di finanziare l’opera in questione, per € 280.632,07 sul cap 4700 del Bilancio 2018 dotato 
di sufficiente disponibilità.

4) darsi atto che la somma di € 19.367,93 risulta già impegnata sul cap. 4700 del Bilancio 
2018 con le determinazione dirigenziale  n. 91/LP/2018.

5)  di  dare  atto  che  il  CUP  del  presente  progetto  è  rappresentato  dal  seguente  codice 
alfanumerico :

D51B18000000004

6)  dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. l’Arch. Adriano Bartoli, Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è Responsabile del Procedimento ex lege e individuato 
quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso 
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. 267/2000.

8) dare atto che ai sensi  del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, per la fase di progettazione esecutiva 
dell’opera gli adempimenti di cui  alla citata legge sono stati ottemperati per lo Studio INLAND 
dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione Arch. Roberto 
Guidi.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   30/03/2018

                                                              IL Segretario Generale
     COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


